
Promoservice Cimauno  3
Torre Magliano             6

PROMOSERVICE CI-
MAUNO: Pietrunti A., Di
Nardo, Sassano, Manes,
Caiazzo, Russo, Vallillo,
Ciampi, Buonsenso, De Si-
mio, Aceto
Allenatore Marsella
TORRE MAGLIANO:
Coccia, Iacurti, Paladino,
Iantomasi, Izzo, Manzo,
Passarelli, Lombardi, Ro-
sati, Marro, Buongusto
Allenatore Sanginario

ARBITRO: Di Pilla Stefa-
no (Isernia)
ARBITRO: Alberti Silvio
(Campobasso)
NOTE:
MARCATORI: TOR: Pas-
sarelli (2), Iantomasi (2),
Marro, Rosati

CAMPOBASSO – Che
qualcosa si fosse mosso
nelle fila della Promoser-
vice Cimauno lo si era vi-
sto giù nel recupero infra-
settimanale con la Chami-
nade, ma da questo 11° tur-

no giocato con la capolista
si è visto che di certo quel-
la di mercoledì non era un
miglioramento passeggero.
I padroni di casa di mister
Marsella, tornati in forma-
zione tipo dopo il recupero

di Caiazzo e De Simio,
rendono infatti la vita dif-
ficile alla capolista, che
riesce comunque a spuntar-
la e a mantenere invariate
le distanze con le dirette
inseguitrici. Merito delle

doppiette messe a segno da
Passarelli, nel primo tem-
po, e da Iantomasi, nella
seconda parte della gara,
cui si uniscono le belle
marcature messe dentro da
Marro e Rosati.

Continua la lotta a distanza
tra Torre Magliano e Cha-
minade. La capolista vince
contro la Promoservice, ma
la diretta concorrente non è
da meno e strappa un suc-
cesso con l’Arcadia.
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Torre Magliano in volata 
Gli uomini di Sanginario superano la Promoservice. Vince anche la Chaminade

Bacigalupo RVT – Edly 9 – 4
BACIGALUPO RIOVIVO: Figliola, Boccardi, Tronca, Paoluc-
ci, Di Fortunato, Santoianni, Colasurdo, Muccillo, Graziaplena
Allenatore Tronca
EDLY: Del Grande M., Bucci, Pecorari, Giacomodonato G.,
Pennella, Lombardi, Romano, Fiorelli, Mazzei
Allenatore Del Grande 
ARBITRO: Potena Luca (Isernia)
ARBITRO: Ricci Massimo (Isernia)
MARCATORI: BAC: Muccillo (4), Boccardi G. (2), Paolucci
G., Colasurdo M., Di Fortunato R.; EDL: 

CAMPOMARINO – Padroni di casa vincenti e soddisfatti, ol-
tre che per i tre punti utilissimi (che consentono alla Bacigalu-
po di riacciuffare il Capracotta sulla soglia della zona ply out)
conquistati nel quasi derby con i cugini adriatici, più che altro
per l’ottimo gioco espresso, il cui riassunto si può leggere nel
tondo parziale del finale primo tempo: 6 a 0. Bene anche nella
ripresa, con la Edly che segna 3 dei 4 gol su tiro libero e il quin-
tetto di mister Tronca che continua a macinare gioco e reti. Al-
la fine il bomber della giornata risulterà il solito Muccillo (per
lui un personale e ricco poker), ma va in rete praticamente mez-
za squadra. Per la Edly si tratta invece del settimo stop su 11 ga-
re disputate.

Bonefro – Futsal Cb 7 – 3
BONEFRO: Madonna, Di Salvio, Fantetti, Rea, Lalli, Bagnoli,
Di Stefano, Buscio, Tavone R., Di Iorio
Allenatore Eremita
FUTSAL CAMPOBASSO: Camarda, Santanelli, Trivisonno,
Gabriele, Impalà, Barile, Vitullo, Giannotti, Cioccia, Bellomo,
Mastroiacovo
Allenatore Paolantonio
ARBITRO: Sala Luigi (Campobasso)
ARBITRO: Spensieri Gianfranco (Campobasso)
MARCATORI: BON: Bagnoli (3), Lalli (2), Di Stefano, Pri-
miano

BONEFRO – Continua la rincorsa alla capolista del Bonefro di
mister Eremita: i frentani costringono alla sconfitta una buona
Futsal Campobasso che già nel recupero di mercoledì avevano
dimostrato a Larino di aver ritrovato il giusto ritmo. Ma contro
Lalli e compagnia c’è poco da fare, specie se si gioca sul rettan-
golo di Bonefro, che i rossoblu conoscono a memoria. Buono
già il primo tempo per il quintetto di casa, che con le reti di Ba-
gnoli e Lalli chiudono la prima frazione in vantaggio 3 a 1. E
buona anche la ripresa, in cui il Bonefro mette in scena la stes-
sa tattica della prima frazione: aspettare l’iniziativa degli ospiti
e ripartire in velocità, affidandosi alla precisione delle punte.
Dopo l’iniziale tentativo di recuperare il match gli ospiti di mi-
ster Paolantonio non possono che capitolare e i tre punti vanno
ai locali, che mantengono invariato il distacco dalla vetta e dal-
le inseguitrici più tenaci.

Chaminade – Arcadia 4 – 2
CHAMINADE: Di Placido M., Palombo V., Petardi B., Pizzu-
to F., Pizzuto P., Mignogna M., Pinelli A., Terriaca, Di Rienzo,
Pasqualone G., Fusco, Coppola
Allenatore Giarrusso
ARCADIA: Merluzzo, Riccio, Sallustio, Giuditta, Fratangelo,
Aquilano, Borzellega, D'Achille, Pupillo
Allenatore D'Achille/Giuditta
ARBITRO: Tagliente Vittorio (Isernia)
ARBITRO: Matticoli Gionni (Isernia)
MARCATORI: CHA: Pizzuto F. (2), Di Rienzo, Pasqualone;
ARC: Giuditta, Pupillo

CAMPOBASSO – Grande match tra Chaminade e Arcadia, con
gli ospiti che partono subito forte e passano in vantaggio due
volte prima di innescare la reazione dei padroni di casa. Reazio-
ne che si concretizza nella fase finale della prima frazione,
quando Francesco Pizzuto accorcia le distanze e Di Rienzo ac-
ciuffa il pari. Tutt’altra musica nella ripresa, quando i ragazzi di
mister Giarrusso tornano in campo ben determinati a non lascia-
re, come nel primo tempo, l’iniziativa agli avversari. Ecco allo-
ra che Pizzuto bissa se stesso per la rete del primo vantaggio dei
suoi, mentre Pasqualone cala il poker di lì a poco, chiudendo
virtualmente l’incontro, anche se fino alla fine le retrovie della
Chaminade devono tenere desta l’attenzione per non lasciarsi
sorprendere dal gioco degli adriatici.Isernia – Frentana Larino 4 – 2

ISERNIA: Visco, Scarabelli, Angelone, Vitale, Rossi, D'Alber-
to, Zarlenga, Nuosci, Noviello, Iacovino, Laurelli
Allenatore Nini
FRENTANA LARINO: Mastrogiuseppe, Dai Prà, Lozzi, Fer-
razzano, Varanese, Benigni, Ziccardi, Spina A., Di Ridolfo
Allenatore De Lisio
ARBITRO: Chisena Alessandro (Termoli)
ARBITRO: Di Lorenzo Giovanni (Termoli)
MARCATORI: ISE: Nuosci (2), Noviello, Iacovino

ISERNIA – Sconfitta con onore per i Galacticos di mister De
Lisio sul tutt’altro che semplice campo pentro di San Lazzaro.
I bianconeri, pure in formazione rimaneggiata, danno non poco
filo da torcere all’Isernia di mister Nini, che però sa ben gesti-
re il gioco e mantiene la giusta freddezza nei momenti più deli-
cati dell’incontro. Un incontro bello e avvincente, che i padro-
ni di casa tentano subito di far proprio, incontrando però la stre-
nua resistenza degli ospiti che non molleranno la presa se non
nei minuti conclusivi del match, quando Iacovino realizza il po-
ker e fa calare il sipario. Fino a quel momento si assiste ad una
gara equilibrata, coi pentri che passano in vantaggio, raddoppia-
no a stretto giro e poi subiscono il ritorno degli ospiti. Stessa
musica anche nella ripresa, con Noviello che mette dentro la re-
te del 3 a 1, poi la Frentana che accorcia e quindi il quarto ed
ultimo gol pentro. Proprio allo scadere, infine, l’occasione per i
bianconeri di accorciare ancora, ma il tiro libero viene parato da
Visco e l’arbitro fischia la fine.

Fuorigioco – Capracotta 6 – 2
FUORIGIOCO: Di Lella, Pasqualone, Bocchetti, Civerra, Pie-
dimonte, Marmolare, Bonasera, D'Addario, Di Campa, Cicco-
ne
Allenatore Aceto
CAPRACOTTA: Di Bucci, Paglione M., Paglione F., Carneva-
le G., Di Nucci M., Di Nucci G., Di Nucci P., Santilli F., Bru-
netti P., Di Tella A., Sozio D., Ciolfi G.
Allenatore Sozio
ARBITRO: Izzo Pasquale (Isernia)
ARBITRO: Iacobucci Giovanni (Campobasso)
MARCATORI: CAP: Sozio D., Carnevane G.

CAMPOBASSO – Arriva la seconda vittoria della stagione per
la Polisportiva Fuorigioco di mister Aceto, che sul proprio ret-
tangolo riesce a superare senza troppo penare un Capracotta ap-
parso distratto, a tratti poco concreto, che si lascia imbrigliare
nel frizzante gioco dei campobassani. E dire che sono proprio
gli uomini di mister Sozio a passare per primi con il giovane
fratello del tecnico: una rete che dà il via alla reazione dei cam-
pobassani. A fine primo tempo il parziale sarà di 5 a 1. A poco
serve che a inizio ripresa gli altomolisani riescano nuovamente
a battere Di Lella e che comunque i padroni di casa, messo den-
tro il 6 a 2, non riescano poi a tornare a segnare. Una gara co-
munque ben gestista, che la Fuorigioco vince meritatamente.

Termoli – All Blacks 7 – 6
TERMOLI: Dacoli, Floro, Zinni, Masselli, Di Salvatore, Di Gi-
rolamo, Di Gennaro, Ricciuti
Allenatore Dacoli
ALL BLACKS CAMPOBASSO: Durante, De Michele M., Di
Salvio, Montanaro, Saviante, Valiante, D'Onofrio A., D'Onofrio
E., Manocchio, De Amicis, De Rosa, D'Angelo
Allenatore Baranello
ARBITRO: Squilletti Gianluigi (Campobasso)
ARBITRO: Fagnani Piero (Termoli)
MARCATORI:

TERMOLI – Quella tra Termoli e All Blacks è una sfida da mez-
za classifica, se si guarda appunto solo alla classifica. Ma a sta-
re a bordo campo si intuisce che le squadre che si affrontano so-
no due formazioni che meritano ben altre posizioni in graduato-
ria generale. I giallorossi, che la spuntano resistendo nel finale,
partono subito forte e poi rallentano man mano il ritmo, causa
forse anche un pizzico di stanchezza che si trascina da un po’ di
settimane ormai. Gli ospiti del tandem tecnico Baranello/De Mi-
chele, sono approdati in un campionato di C1 dopo una stagione
da record lo scorso anno in cadetteria e stanno ora adeguando il
gioco ai mutati ritmi e contro il Termoli conservano le energie
per tenere duro fino alla fine e rimettere di continuo in discus-
sione un risultato mai certo. Proprio un bell’incontro.

Pietrabbondante – Futsal Aesernia 2 – 6
PIETRABBONDANTE: Grande N.,
Ameglio, Santangelo, Di Tata A., Po-
lidoro, Di Salvo, Iannicelli G., Giu-
liani C., Di Tata G., Iadisernia
Allenatore Barile
AESERNIA: De Cesare, Eliseo,
Pompeo, Lollis, Ferretti, Lombardoz-
zi, Sala, Santoro L., Caputo, Ianno-
ne, Valletta, Salamone
Allenatore Spidalieri
ARBITRO: Caccavaio Luca (Campo-
basso)
ARBITRO: Di Lembo Michele
(Campobasso)
MARCATORI: PIE: Di Salvo, Ame-
glio

PIETRABBONDANTE – Certo non
delude le aspettative della vigilia
l’intensa gara tra Pietrabbondante e
Futsal Aesernia, con gli ospiti di mi-
ster Spidalieri che si mantengono in
scia della capolista Torre Magliano e
delle altre inseguitrici riuscendo ad
espugnare un parquet irto di insidie
come quello altomolisano. 
L’incontro è infatti frizzante fin dal-

le prime battute di gioco, con gli
ospiti di mister Spidalieri partono su-
bito forte, consapevoli che non si
può lasciare l’iniziativa ai padroni di
casa, che comunque tengono duro.
Nella ripresa la musica non cambia,

con i pentri che cercano l’allungo e i
locali che cercano di sfruttare le ri-
partenze. Solo nella seconda metà
della frazione arrivano le decisive re-
ti che consegnano i tre punti all’Ae-
sernia.

Torna al successo l’Aesernia che si aggiudica il derby
pentro con il Pietrabbondante. Ok pure il Bonefro

La Torre Magliano. A destra, la Futsal Aesernia


